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I l cappellano dell’hospice, sia quando inserito pienamente in una 

équipe, sia quando esercita un ministero che lo impegna solo in 

maniera parziale, ha necessità di focalizzarsi sugli obiettivi globali 

per il paziente, facendo crescere la propria professionalità sul lato dei 

bisogni spirituali dei pazienti e dei loro cari, senza per altro dimenti-

care gli operatori, che vedono la loro vita totalmente coinvolta in un 

denso clima di sofferenza e di prossimità emotiva.

Diventa utile approfondire la parte di condivisione, sia sotto il profilo 

del rapporto privilegiato che si instaura tra cappellano e le persone che 

vivono l’esperienza dell’hospice, sia perché c’è molto bisogno anche di 

condivisione tra “pari”, che esercitano il loro ministero spesso isolati da 

altri contesti altrettanto coinvolgenti per la fede e per il rapporto con 

la morte.

Sullo sfondo resta un tema importante: il documento sulla identità 

degli Hospice cattolici e di ispirazione cristiana, che si propongono 

come punto di riferimento per l’accompagnamento delle persone nei 

loro ultimi tempi della vita terrena.



Programma della giornata
• ore 08.30 • Accoglienza partecipanti

• ore 09.30 • Santa Messa

• ore 10.30 • Introduzione ai lavori

• ore 10.45 •
La raccolta della storia spirituale: lo strumento FICI. Presentazione ed esercitazione

don Mario Cagna

• ore 12.00 •
Il rilascio di un core curriculum per l’assistenza spirituale da parte della SICP 

diac. Guido Miccinesi

• ore 13.00 •
L’assistenza e l’accompagnamento al morente: modelli di intervento (I parte)

don Carlo Abbate

• ore 13.30 • Pranzo

• ore 14.30 •
L’assistenza e l’accompagnamento al morente: 

modelli di intervento e costruzione di un caso clinico (II parte)
don Carlo Abbate 

 • ore 15.00 • Lavori di Gruppo (con moderatore)

• ore 15.45 • Condivisione dei lavori di gruppo (da parte dei moderatori)

• ore 16.00 •
Modelli di intervento in considerazione dei risultati dei lavori di gruppo

don Carlo Abbate

• ore 16.30 •
Il documento sull’Identità degli Hospice cattolici e conclusione dei lavori

don Massimo Angelelli



Segreteria Organizzativa

a cura dell’Ufficio Nazionale per la pastorale della salute
Via Aurelia 468 - 00165 Roma

tel. 06.66.398.477, fax 06.66.398.427
e-mail: salute@chiesacattolica.it

Iscrizione
Per partecipare è necessario iscriversi attraverso il sito

salute.chiesacattolica.it

La partecipazione è gratuita.

Sede dell’Incontro
La sede dell’Incontro è presso la CEI, via Aurelia 468 - Roma.

Come raggiungerci
Per chi arriva in treno: dalla stazione Termini prendere la Metro linea A, direzione Battistini, fermata 
Valle Aurelia. Da lì ci sarà una bus navetta denominato MA13 che collegherà la stazione Valle Aurelia con 
Circonvallazione Aurelia. Prendere come riferimento il McDonald’s e svoltare a destra per Via Aurelia. 

Il numero civico 468 si trova all’altezza del primo semaforo pedonale, di fronte al Mercato Irnerio.

Per chi arriva in aereo: Dall’aeroporto di Fiumicino, treno fino alla stazione Termini e poi Metro 
linea A (vedi sopra). Oppure Bus Shuttle della SIT (parte da Terminal 3, stallo 12), si scende a fermata 

Circonvallazione Aurelia. Prendere come riferimento il McDonald’s e procedere per Via Aurelia. 
Il numero civico 468 si trova all’altezza del primo semaforo pedonale, di fronte al Mercato Irnerio.

Per chi arriva in auto è possibile il parcheggio interno.


